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Le principesse Disney hanno accompagnato la crescita di tutte
le generazioni, modificando nel tempo le loro caratteristiche
personali, in concomitanza ai cambiamenti degli ideali
convenzionali che la società imponeva nei confronti delle
donne.
È possibile individuare tre momenti importanti e diversi in cui le
protagoniste Disney possono essere suddivise storicamente.
Grazie a questo raggruppamento si può essere in grado di
comprendere, attraverso i ruoli, desideri, bisogni, azioni e
scopi dei personaggi principali, gli stereotipi che in quegli
stessi anni venivano accostati alle donne nella vita reale.

1) Biancaneve, Cenerentola, Aurora

BIANCANEVE (1937)
La protagonista è bella, aggraziata, umile,
servizievole e sempre sorridente mentre
svolge i servigi da donna di casa. Rispecchia,
cioè, tutte le caratteristiche di quegli anni che le
donne dovevano possedere per poter essere
considerate delle buone mogli.
Si tratta di un personaggio completamente
passivo, dipendente sempre da qualcun altro.

CENERENTOLA (1950)
È un personaggio umile,
sottomesso e servizievole che
sopporta passivamente le prepotenze
della matrigna e delle sorellastre.
Si percepisce un piccolo passo in
avanti, nel momento in cui
Cenerentola decide di trasgredire ai
divieti che le erano stati imposti.

AURORA (1952)
Aurora è una ragazza bella, dolce e buona. Non è un
personaggio attivo nella storia e non sviluppa una
propria personalità.
Si riesce ad intravedere un nuovo cambiamento e cioè
che, a differenza delle protagoniste precedenti, Aurora
non è costretta a fare i lavori domestici.
È, invece, una principessa libera, servita e coccolata
fino al momento della maledizione da parte della strega
che la farà cadere in un sonno profondo. Da quel
momento Aurora aspetterà di essere salvata dal suo
Principe Azzurro.

2) Ariel, Jasmine, Pocahontas, Mulan

ARIEL (1989)
Ciò che caratterizza questa principessa è
il suo essere attiva, testarda, curiosa,
audace e ribelle ma soprattutto il suo
carattere disubbidiente nei confronti del
volere del padre, il re Tritone, contrario al
possibile avvicinamento dell’amata figlia
ad un umano.
Altra novità è data dal fatto che, per la
prima volta, è la principessa a salvare,
nel corso della storia, il suo principe
azzurro.

JASMINE (1992)
La protagonista si ribella al padre, rifiutando
un matrimonio combinato, e rivendica la sua
libertà riguardo la scelta di chi amare.
Per la prima volta nella cinematografia Disney
è la donna ad innalzare socialmente in
Principe l’uomo di cui è innamorata e non
viceversa.

POCAHONTAS
(1995)

La protagonista è un’indiana d’America.
È una donna che viene ascoltata. Vive spesso
da sola, è libera e coraggiosa.
Una volta rifiutato un suo pretendente, si
innamora di un uomo, solamente però dopo
averlo conosciuto e frequentato a lungo.
Grande colpo di scena si trova nel finale della
storia: Pocahontas, infatti, è la prima
protagonista Disney a cui non viene riservato un
finale romantico. Ciò rafforza l’ideale di una
donna che non deve per forza essere
costretta a legare il suo destino a quello di
un uomo.

MULAN (1998)
In base alla tradizione, deve sposare un buon
partito ed occuparsi della casa.
Disonora la famiglia, fallendo la prova di verifica
da parte dell’esaminatrice di aspiranti mogli.
Decide, senza dire nulla alla famiglia, di tagliarsi i
capelli, vestire l’armatura del padre ed affrontare
l’addestramento e la guerra, nascondendo la sua
vera identità di donna all’esercito.
Per la prima volta, la Disney manifesta la parità
tra uomini e donne e la possibilità di quest’ultime
di poter scegliere se essere mogli, guerriere o
entrambe.

3) Tiana, Merida, Elsa e Anna

TIANA (2009)
Primo personaggio di colore.
Prima protagonista Disney a voler
essere una donna in carriera.
Il suo obiettivo principale è quello di
aprire a tutti i costi un ristorante che
possa realizzarla come donna
d’affari.

MERIDA (2012)
La Disney presenta la prima anti-principessa.
Si tratta di un personaggio ribelle che non possiede buone
maniere, ha con poca grazia e un atteggiamento
mascolino.
Al fine di opporsi alla volontà genitori nel farla sposare, Merida
decide di sfidare nel tiro con l’arco i suoi stessi pretendenti,
riuscendo a batterli ed umiliarli.
Il problema principale, evidenziato nella storia, non è il
mancato matrimonio di Merida, ma risulta essere lo scontro
generazionale tra madre e figlia.
Il lieto fine, per la prima volta, non si deve ad un uomo giunto
per salvare la principessa, ma si deve soltanto ai sentimenti
delle due donne che hanno permesso di accettarsi a vicenda e
di ricucire il loro rapporto.

FROZEN (2013)
Primo film Disney ad essere diretto da una regista donna.
Il fulcro della storia riguarda le dinamiche femminili burrascose tra le due
sorelle protagoniste.
Anna è un’atipica principessa;
Elsa è la regina delle nevi, dotata della capacità di poter controllare il
ghiaccio e la neve ma per paura di far del male alle persone che ama vive in
isolamento.
La grande novità con Frozen è il tipo di amore che riesce a salvare l’eroina in
pericolo: non quello di un uomo ma quello di una sorella, con cui ha un forte
legame.
Frozen insegna che l’amore non è qualcosa da ricevere passivamente, ma
da dare attivamente. Se fino a quel momento il soggetto attivo era
unicamente il principe, in questa storia è, per la prima volta, la principessa.

CONCLUSIONE
Dall’analisi dei film animati Disney, è emerso come ogni personaggio femminile
delle storie rispecchi i canoni convenzionali che la società ha assegnato alle
donne nel corso della storia.
Le prime protagoniste, Biancaneve, Cenerentola e Aurora, sono donne dolci,
sottomesse e passive, il cui lieto fine dipende solo ed esclusivamente da un
uomo.
Quarant’anni dopo, la Disney propone nuove tipologie di personaggi femminili
come Ariel, Jasmine, Pocahontas e Mulan: donne vivaci, sveglie, avventurose
ed intelligenti, che cercano in tutti i modi di contrastare il volere della società.
Oggi, finalmente, le protagoniste femminili Disney possono essere considerate
delle vere e proprie eroine.
Tiana, Merida, Elsa e Anna, protagoniste indipendenti che si ribellano al volere
altrui, decidono il loro destino, la loro sorte e che non hanno bisogno di un
uomo per potersi realizzare nella vita e nella società.

Grazie per l’attenzione

